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ISTITUTO COMPRENSIVO “S. CANEVARI” DI VITERBO
Via Carlo Cattaneo, n5/7 - cap 01100 - Viterbo (Vt) – Tel. 0761- 308111 - C.F. :80024060560
e-mail: vtic833009@istruzione.it ; vtic833009@pec.istruzione.it - http://www.iccanevari.gov.it

Cod. ident. Progetto: 10.1.1A-FESRPON-LA-2017-161 – Codice CUP progetto: E81B17000310006
-

Miur – URS Lazio – Roma
MIUR – USR Lazio – Ufficio X ambito territoriale Viterbo
Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della
Provincia di Viterbo
Comune di Viterbo
Camera di Commercio – Viterbo
Albo Pretorio on line dell'Istituto Comprensivo
“S. Canevari” di Viterbo
Sito web Istituto Comprensivo “S. Canevari” di Viterbo
(www.iccanevari.gov.it)
Alle famiglie degli alunni frequentanti l'Istituto Comprensivo “S.
Canevari” Viterbo

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione.
La Dirigente Scolastica
VISTO

l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità;

VISTA

la delibera approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 11.10.2016 con delibera n. 5 e
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20.10.2016 Verbale n. 8 Delibera n. 71 per la
realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28610 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti
autorizzati per la regione Lazio;
VISTA

la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto

progetto;
VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

il proprio provvedimento di formale assunzione al Programma Annuale 2017 dei
finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Progetto 10.1.1A-FSEPONLA-2017-161, adottato in data 26/09/2017 prot. n. 6627 e dal Consiglio di Istituto con delibera
n. 141 del 26/09/2017.
RENDE NOTO

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31/08/2018, il progetto “Imparare
ad Imparare - 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-161” autorizzato e finanziato per €.44.924,70 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020, di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, volto alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità, come di seguito riportato:
Sottoazione

10.1.1A

Codice identificativo progetto

10.1.1A-FSEPON-LA-2017-161

Titolo modulo

LEGGO ERGO SUM -Da lettori
in classe ...ad attori sul set.
Parte prima
Laboratorio digitale
Il Giornalino
CIACK SI GIRA! - DA LETTORI
IN CLASSE AD ATTORI SUL
SET! Parte seconda
Gioco- Sport
Educazione motoria : dal gioco didattico allo sport
Gli scacchi vanno a scuola
Elettronica e robotica educativa
Fabbricazione digitale

Importo autorizzato modulo
€. 4.873,80

Totale autorizzato progetto

€. 5.082,00
€. 4.873,80
€. 5.413,80

€. 5.082,00
€. 5.082,00
€. 4.977,90
€. 4.769,70
€. 4.769,70
Totale

€ 44.924,70

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse
comunitario, relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi bandi, pubblicità, ecc.), saranno
tempestivamente pubblicati nelle specifiche sezioni del sito della scuola all’indirizzo: www.iccanevari.gov.it,
nella sezione PON.
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità,
trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della
consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Paola Bugiotti)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993

